
DIETRO LE QUINTE

 Green Steel:  
un parametro calcola  

le emissioni di CO²  
dei produttori di acciaio

REPORTAGE EDILIZIA

Un escavatore posa dei 
tubi su un pendio con 

inclinazione del 100 % 

UNA SOLUZIONE CONVINCENTE

Moduli prefabbri cati  
per installatori  

di impianti sanitari 

onda
 SuII’ La rivista per i clienti  

di Debrunner Acifer
Ottobre 2022



SOMMARIO

4 DIETRO LE QUINTE

  Debrunner Acifer sulla via 
«dell’acciaio verde»

8 OGGETTO DI  REFERENZA

  Cucine in acciaio  
«Swiss made»

10 REPORTAGE EDILIZIA

  Sostituzione di oltre 6000 m 
di tubi in nove mesi

12 REPORTAGE EDILIZIA

  Fino a 15 000 l di acqua  
al minuto

16 BUONO A SAPERSI

  Optidry® Monitoring System: 
localizzazione precoce  
dei danni per perdite d’acqua  
negli edifici

18 UNA SOLUZIONE CONVINCENTE

  Moduli d’installazione:  
la prefabbricazione fa rispar-
miare tempo e denaro

22 OGGETTO DI  REFERENZA

   Mühle Rickenbach: torre  
residenziale di 55 m al posto 
del silo per il grano

24 UNA SOLUZIONE CONVINCENTE

  Gestione digitale dell’attrez-
zatura aziendale per la  
centrale elettrica

26 OVUNQUE IN SICUREZZA

  SwissSkills 2022: i più grandi 
talenti delle professioni  
svizzeri in una prova di forza

28 AGENDA 2022/23 & CONTATTI

COPERTINA:  La società madre di Debrunner Acifer AG ha  
sviluppato un parametro per il calcolo trasparente delle  
emissioni di CO² dei produttori di acciaio. Debrunner Acifer  
lo adotta e promuove in Svizzera la produzione di acciaio  
sostenibile.

8 Cucine in acciaio: la Tiba AG di Liestal, nel Canton  
Basilea Campagna, produce, tra l’altro, cucine in acciaio 
e a legna – articoli unici al 100 % prodotti in Svizzera. 
Per questa produzione acquista ogni anno da Debrunner 
Acifer circa 50 t di lamiere d’acciaio.

16 Allarme acqua: le infiltrazioni  
negli edifici sono spesso invisibili e 
generano dei costi. L’Optidry® 
Monitoring System emette segnali 
tempestivi 24 ore su 24 e localizza  
le infiltrazioni d’acqua.

24 Gestione delle attrezzature 
aziendali: grazie al bws®track
master di Debrunner Acifer  
la centrale elettrica di Sennwald 
coordina tutti gli apparecchi  
e i veicoli registrati tramite app, 
in modo chiaro e semplice.



SULL’ONDA | 2/2022 3

EDITORIALE

«NESSUNO È IMMUNE DAGLI  
ATTACCHI INFORMATICI»

Alla fine di giugno, uno dei nostri fornitori di servizi  
IT è stato oggetto di un attacco informatico con un 
ransomware. Questo attacco ha colpito anche i nostri 
sistemi informatici, ha avuto un forte impatto sulla 
nostra attività e ha comportato ritardi nelle consegne.
 

Siamo consapevoli della portata di questo attacco e  
ci scusiamo per i disagi causati. Possiamo assicurarvi 
che il nostro personale ha fatto tutto il possibile per 
mantenere la qualità dei nostri servizi e per servire 
voi, nostri clienti, nel modo più efficiente possibile.

Nel frattempo abbiamo ripreso la nostra piena opera
tività e il nostro ambiente informatico è più sicuro che 
mai. Sulla base della nostra esperienza, vorrei racco
mandarvi di controllare i vostri sistemi in materia di 
sicurezza informatica e, se necessario, di aggiornarli: 
un attacco informatico può colpire qualsiasi azienda.

Thomas Liner, CEO, Gruppo Debrunner Koenig

Gli articoli contras
segnati con «SuII’onda 
digitale» riguardano  
il tema della digitaliz
zazione.

SuII’onda 
digitale
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 L a riduzione delle emissioni di CO² è considerata 
una misura chiave nella lotta al riscaldamento glo-
bale. Anche l’industria siderurgica, che attualmen-

te è responsabile di circa il 7 % delle emissioni globali di 
CO², si sta impegnando per una forte decarbonizzazione. 
Alcune aziende produttrici hanno già sviluppato prodot-
ti siderurgici più ecologici e li etichettano con un mar-
chio verde, sebbene non esistano ancora un marchio o 
una certificazione riconosciuta per l’«acciaio verde». 
Questo rende difficile per i clienti confrontare i diversi 
sigilli di qualità. 

Categorie definite in base alle emissioni di CO² 
La Klöckner & Co SE, società madre del Gruppo Debrun-
ner Acifer, di cui fa parte anche Debrunner Acifer AG, ha 
ora sviluppato una soluzione che garantisce la trasparen-
za: classifica l’acciaio verde in base alla quantità di emis-
sioni di CO² prodotta. Cinque categorie definiscono cia-
scuna un’impronta fisica di carbonio che va da 1750 kg 
di CO² equivalente/t della categoria «Start» a 400 kg di 
CO² equivalente/t nella categoria «Prime». Una sesta 
categoria con il calcolo di un’impronta di carbonio è sta-

ta sviluppata specificamente per l’acciaio verde «bilan-
ciato». Essa tiene conto degli sforzi dei produttori di ac-
ciaio per ridurre le emissioni di CO² (vedere grafico).

Focus su tutte le emissioni:  
dalle materie prime alla produzione
La soluzione non garantisce soltanto la trasparenza desi-
derata dal punto di vista del cliente. Tiene anche conto 
delle esigenze dei produttori di acciaio e si basa sulle 
tecnologie rilevanti per la produzione siderurgica. Il cal-
colo delle emissioni di CO² si basa sugli standard ricono-
sciuti a livello internazionale del Greenhouse Gas Proto-
col e tiene conto delle emissioni dalle materie prime alla 
produzione (da Scope 1 a Scope 3). Valori limite rigorosi 
e metodi di calcolo scientificamente validi garantiscono 
dati significativi sulle emissioni e contribuiscono a evi- 
tare il greenwashing dei prodotti. Anche Artho Marquart, 
presidente di Metaltec Suisse e vicepresidente di AM 
Suisse, descrive la classificazione come «innovativa» per 
lo sviluppo di standard credibili e la creazione di traspa-
renza sul mercato (vedere intervista).

Debrunner Acifer  
sulla via  
«dell’acciaio verde»

La Klöckner & Co SE, società madre  
del Gruppo Debrunner Acifer, di cui fa 
parte anche Debrunner Acifer AG,  
ha definito sei chiare categorie per i 
prodotti siderurgici «verdi» – un’inno
vazione nel settore che garantisce  
la trasparenza del mercato. Debrunner 
Acifer assume così un ruolo pionieri
stico in Svizzera nella promo  
zione della produzione soste nibile  
di acciaio.

DIETRO LE QUINTE



SULL’ONDA | 2/2022 5

  I rottami possono 
provenire da vecchi 
veicoli, costruzioni in 
acciaio, binari ferro
viari, navi, attrezzature 
agricole e natural
mente dai rottami 
domestici. 

  L’acciaio deve 
essere separato  
dagli altri materiali di 
scarto e dai flussi  
dei materiali di rifiuto.

  L’acciaio viene  
poi triturato. Questo  
facilita la fusione, 
poiché il metallo fine
mente sminuzzato ha 
un maggiore rapporto 
superficie/volume.

  Il rottame viene  
in seguito fuso in un 
alto forno. La fusione  
e il riciclaggio del 
rottame consumano 
molta meno energia 
rispetto alla produzio
ne di nuovi metalli da 
materie prime nuove. 

  La pulitura 
garan tisce che il 
prodotto finale sia 
di alta qualità e 
privo di sostanze 
nocive.

  In seguito 
l’acciaio fuso viene 
messo su un nastro 
trasportatore per  
il raffreddamento e  
la solidificazione.  
In questa fase l’accia
io prende forma.

  Dopo il raffredda
mento e la solidifica
zione l’acciaio è pronto  
per l’uso e viene conse
gnato al cliente.

L’impronta ecologica diventa comparabile
Grazie al parametro con le sei categorie, i clienti di 
 Debrunner Acifer possono facilmente confrontare l’im-
pronta carbonica dei diversi prodotti. In questo modo 
sosteniamo i nostri clienti nella costruzione di catene  
di approvvigionamento sostenibili e nel raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità. Con questo sistema pro-
muoviamo anche un processo produttivo sostenibile: in 
futuro offriremo prodotti siderurgici verdi in tutte le ca-
tegorie ed entro il 2025 moduleremo la nostra offerta in 
modo che oltre il 30 % dei nostri prodotti rientri nella 
categoria più sostenibile «Prime». 

Riciclaggio dell’acciaio 
in sette fasi

RACCOLTA

SMISTAMENTO

PREPARAZIONE

FUSIONE

PULITURA

SOLIDIFICAZIONE

TRASPORTO
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✔ Parametro secondo standard internazionali
Il nostro metodo di calcolo si basa sul protocollo  
GHG riconosciuto a livello internazionale.

✔ Emissioni dalla materia prima alla produzione
Le emissioni includono la produzione (Scope 1),  
l’elettricità acquistata (Scope 2) e la filiera di fornitura  
(Scope 3 Upstream).

✔  Nella categorizzazione del tenore di CO² non è inclusa 
la compensazione (dati sulla compensazione in aggiunta)
La categorizzazione si basa sulle emissioni fisiche della 
produzione senza tenere conto delle misure di compensazione.

Balanced
Con «Balanced Steel», inoltre, è stata creata una 
categoria separata per l’acciaio verde «riequilibrato». 
Ciò significa che l’impronta di CO² per le diverse 
categorie di acciaio provenienti dallo stesso impianto  
di produzione viene calcolata o «riequilibrata» in  
base alle emissioni totali dell’impianto. Le categorie si 
differenziano per i valori soglia del tenore di CO² 
generato nel processo produttivo.

DIETRO LE QUINTE

L’ IDROGENO COME VETTORE  
ENERGETICO PER LA PRODUZIONE 
DI  ACCIAIO

Tradizionalmente l’acciaio viene  
prodotto negli altiforni, che sono ad 
alta intensità energetica. La produ-
zione nel forno elettrico ad arco pro-
duce circa l’80 % in meno di anidride 
carbonica. In futuro l'idrogeno avrà 
un ruolo centrale come vettore ener-
getico: questo può ridurre fino al 95 % 
le emissioni negli Scope 1 e 2. Questo 
tipo di produzione è in fase pilota,  
ma si prevede che sarà pronta per il 
mercato già nel 2024/25. Le acciaierie 
svizzere lavorano con i rottami come 
materiale grezzo per la produzione  
di acciaio. In questo modo riducono le 
emissioni di circa il 75 %.

Per rendere visibile ai clienti il bilancio di CO² di un prodotto, Klöckner & Co SE ha sviluppato un parametro  
che suddivide in categorie l’acciaio a bilancio di CO² ridotto e l’acciaio verde. 

Green Steel: Klöckner & Co SE ha definito sei categorie

Per i prodotti a basse emissioni di carbonio sono state definite cinque categorie a seconda dell’effettiva 
impronta fisica nel processo che va dalla materia prima alla produzione. La scala va da «Start» (impronta 
fisica: 1750–1400 kg di CO²/t) a «Prime» (400–0 kg di CO²/t).
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ARTHO MARQUART, PRESIDENTE METALTEC 
SUISSE E  VICEPRESIDENTE AM SUISSE

«Il settore delle metal-
costruzioni è parte 
della soluzione»
Perché il Green Steel è necessario?
Dobbiamo separare le nostre vite, e quindi le no
stre economie, dalle emissioni di gas serra.  
Noi, aziende del settore edile, utilizziamo quan
tità molto grandi di materiali e siamo quindi  
responsabili di molte emissioni. 

In che modo Metaltec Suisse e AM Suisse 
supportano lo sviluppo?
L’associazione di categoria Metaltec Suisse è 
fortemente impegnata nella formazione e nel 
perfezionamento. Nuovi sviluppi come il Green 
Steel vengono subito adottati. Dal punto di vista 
politico siamo fortemente coinvolti nell’associa
zione mantello metal.suisse. È importante che 
associazioni di categoria, aziende produttrici, 
commerciali e altri attori lavorino insieme e po
sizionino meglio i nostri materiali. Dobbiamo  
lavorare per far sì che le nostre preoccupazioni 
siano affrontate dalla politica.

Quanto è importante lo sviluppo di linee  
guida ed etichette chiare?
Per la trasparenza del mercato abbiamo bisogno 
di standard credibili – la classificazione di 

 Debrunner Acifer o Klöckner & Co SE è innova 
tiva. È importante coordinare tutti gli sviluppi  
a livello internazionale e soprattutto con l’UE. 
Come Metaltec Suisse, siamo attivi per quanto 
riguarda l’intero edificio. Quando si tratta  
di  prodotti, la vediamo come una sfida per  
le aziende produttrici e quelle commerciali.  
Devono garantire dichiarazioni trasparenti.

Entro quando le aziende potranno passare 
all’acciaio ecologico?
La Svizzera si è posta l’ambizioso obiettivo di 
un’edilizia a zero emissioni entro il 2050,  
che potrà essere raggiunto solo con un’indu
stria edile innovativa. I primi progetti con acciaio 
senza CO₂ sono già in fase di realizzazione.  
Ilriutilizzo dei componenti in acciaio sta acqui
sendo sempre più importanza. Con i nostri ma
teriali leggeri e versatili possiamo sostituire 
grandi quantità di altri materiali da costruzione.

Come influirà il passaggio al nuovo sistema 
sulle aziende di lavorazione dell’acciaio?
Ci offre un’opportunità che dobbiamo cogliere. 
Siamo parte della soluzione. Dal mio punto di 
vista, in futuro lavoreremo sempre più spesso 
con materiali più costosi e di pregio, che a  
loro volta possono far risparmiare materiale. 
 Vedremo anche dal successo sul mercato  
se le aziende riescono a trasmettere la loro 
competenza.

Le aziende possono permettersi di passare 
all’acciaio verde?
Il materiale è solo una parte del costo. Non 
 possiamo e non dobbiamo permetterci di  
vivere in questo modo a spese delle generazioni 
 future. La CO₂ ha già oggi un prezzo elevato, 
 destinato ad aumentare in modo massiccio  
in futuro.

Scopri di più su  
dkg.ch/green-steel-it

  L’acciaio è solido e facile da pulire. Rispetto al cemento o al legno, ha anche un altro grande 
vantaggio: può essere riciclato infinite volte senza pregiudicare la qualità.

Legno Calcestruzzo Acciaio
13 % riciclaggio  20 % riciclaggio  93 % riciclaggio

 13 %
riutilizzo  

 6 % inceneri-
mento 

 10 % ciclo
supplementare 

 58 % smaltimento   75 % ciclo
supplementare  

 5 % smal-
timento 

 1 % 
smaltimento

  6 % 
riutilizzo
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OGGETTO DI  REFERENZA

 L a Tiba AG di Liestal produce cucine in acciaio, cuci-
ne a legna, sistemi di riscaldamento e stufe. In serie 
produce le stufe, mentre le cucine in acciaio e a le-

gna vengono realizzate su misura. È così che dalle lamie-
re d’acciaio di Debrunner Acifer nascono pezzi unici e di 
lunga durata «Made in Switzerland». Il segreto della 
longevità delle cucine Tiba è la materia prima. «Le 
 lamiere d’acciaio di Debrunner Acifer corrispondono 
 appieno al nostro modo di concepire l’alta qualità», 
 afferma Lukas Bühler, direttore della Tiba AG. «Una lavo - 
razione precisa e accurata trasforma questo materiale  
in cucine di alta qualità.»

Cucine in acciaio con rivestimento in smalto
In Tiba le lamiere d’acciaio in vari formati vengono pun-
zonate e tagliate su misura in una macchina apposita di 
punzonatura e taglio laser, vengono poi sbavate e quin-
di sottoposte a una finitura uniforme. Successivamente 
la pressa piegatrice conferisce loro la forma definitiva e 
un robot di saldatura le unisce. La fase finale è la verni-
ciatura a polvere. Alcune cucine hanno una smaltatura 
che viene cotta a 1000 °C. La Tiba è l’unica azienda in 
Europa che smalta le superfici. «Lo smalto è igienico, 
durevole, resistente ai graffi, agli acidi e al calore», 
 spiega Lukas Bühler. La Tiba produce stufe e cucine a 
legna per rivenditori che operano principalmente in 
Svizzera, Germania e Austria, ma anche in Giappone e 
Nuova  Zelanda.

La Tiba AG di Liestal, nel Cantone  
Basilea Campagna, produce, tra l’altro, 
cucine in acciaio e cucine a legna.  
Per questa produzione acquista ogni 
anno da Debrunner Acifer circa 50 t  
di lamiere d’acciaio. Sia le cucine in  
acciaio che quelle a legna sono prodotte 
al 100 % in Svizzera e sono dei pezzi 
unici.

Cucine in acciaio 
«Swiss made»

LUKAS BÜHLER, DIRETTORE, TIBA AG 

«Lamiera d’acciaio  
di costate qualità  
elevata»
Perché ordinate le lamiere d’acciaio per  
le vostre cucine da Debrunner Acifer?
Apprezziamo la competenza e il rapporto qua
litàprezzo. Infine, ma non da ultimo, gli articoli 
di Debrunner Acifer ci consentono di garantire 
ai nostri clienti alta qualità. Le lamiere d’acciaio 
di Debrunner Acifer sono sempre di qualità 
 elevata.

Cosa apprezza della collaborazione  
con Debrunner Acifer?
Collaboriamo da oltre 30 anni e il nostro refe
rente del servizio interno di lunga data conosce 
i nostri prodotti. Se nell’ordine sono presenti  
articoli insoliti o se mancano articoli che ordinia
mo abitualmente ci contatta. Apprezziamo  
molto questo approccio proattivo.

Come giudica l’assortimento a magazzino?
Quello che ci serve è sempre disponibile.  
Potendo ordinare tutto da un unico fornitore 
 risparmiamo tempo e denaro. Inoltre la sede  
di Debrunner Acifer a Frenkendorf è a soli 
 quattro minuti di auto.

Utilizzate il bws®service da oltre  
15 anni. Perché?
Grazie al bws®service, con cui Debrunner Acifer 
si occupa della gestione degli stock per i pro
dotti di fissaggio, non dobbiamo preoccuparci di 
ordinare la minuteria e possiamo concentrarci 
sulla produzione di cucine in acciaio, cucine a 
legna, forni e sistemi di riscaldamento.

Scopri di più su  
d-a.ch/tiba-it
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bws®service: sistema Kanban  
per la tecnica di fissaggio
Oltre alle 50 t di lamiera d’acciaio all’anno e ai tondini, 
Debrunner Acifer fornisce anche articoli di tecnica di fis-
saggio come viti, dadi, rondelle e molle, nonché disposi-
tivi di protezione individuale per i dipendenti.  Debrunner 
Acifer non è solo un fornitore di articoli di tecnica di fis-
saggio, ma, su incarico della Tiba, si occupa anche della 
gestione degli stock mediante il sistema Kanban bws® 
service. Un collaboratore di Debrunner Acifer si reca set-
timanalmente dal cliente, scansiona i codici a barre dei 
contenitori vuoti e la settimana successiva aggiunge il 
materiale mancante. Grazie a questo sistema la Tiba di-
spone sempre dei prodotti di fissaggio di cui ha bisogno.

FORNITURA

 − 50 t di lamiere d’acciaio  
in vari formati

 − Tondini
 − Tecnica di fissaggio
 − bws®service

Per produrre cucine in acciaio e cucine 
a legna di alta qualità la Tiba utilizza  
le lamiere d’acciaio di Debrunner Acifer.

  Per i prodotti unici «Made in Switzerland» Debrunner 
Acifer fornisce 50 t di lamiere d’acciaio all’anno che,  
dopo la punzonatura e il taglio, vengono lavorate nella  
pressa piegatrice (foto).

  bws®service: Debrunner Acifer si occupa della gestione 
degli stock degli articoli di fissaggio.
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 I lavori di risanamento delle strade nel quartiere 
Oswäldli di Wollerau sono iniziati alla fine di gennaio 
2022. Verranno sostituite anche le linee elettriche, le 

condutture dell’acqua meteorica, la rete fognaria e in 
parte i tubi dell’acqua sanitaria. «In nove mesi dobbia-
mo rimuovere 650 m di manto stradale e posare i tubi 

passacavi e le condotte fognarie in PP», spiega Roger 
Bossart, direttore edile della Kibag Bauleistungen AG. 

Consegne di tubi ogni tre settimane  
per mancanza di spazio
Nel quartiere c’è poco spazio per la movimentazione del 
materiale. «Dobbiamo depositare i tubi sul lato longitu-
dinale del fossato oppure più avanti sulla strada, che è 
larga in media 5,5 m, in modo che il cantiere non limiti 
le normali attività dei residenti», spiega Roger Bossart. 
Lo spazio ridotto obbliga la Kibag a richiedere consegne 
di tubi passacavi, tubi per canalizzazione in PP e tubi con 
bicchieri in fibrocemento per ogni fase di costruzione, 
cioè ogni tre settimane circa. 

Tubi di canalizzazione in PP ermetici e di lunga 
durata al posto di condotte in cemento
L’attuale condotta del sistema misto ha più di 30 anni. 
Durante i lavori di costruzione si passerà al sistema fo-
gnario separato. «L’acqua piovana pulita entra nella rete 

REPORTAGE EDILIZIA

A Wollerau, nel Canton Svitto, è in 
corso il risanamento di 650 m di 
strada di quartiere e la sostituzione 
delle tubature. Per questo progetto 
sono stati previsti 4700 m di tubi 
passacavi in PE, 1130 m di tubi  
per canalizzazione in PP e 410 m di 
tubi con bicchiere a innesto in  
fibrocemento di Debrunner Acifer.

  1130 m di tubi per canalizzazione in PP con diametro da 160 a 630 mm trasportano le acque meteoriche e le acque reflue.

Sostituzione di oltre  
6000 m di tubi  
in nove mesi
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IVAN REICHMUTH, FONTANIERE  
CORPORAZIONE WOLLERAU

«È da oltre 30 anni 
che i tubi non si  
rompono»
Perché per le condotte dell’acqua usate 
principalmente tubi con bicchiere in  
fibrocemento?
Gestiamo circa 100 km di condotte principali.  
A Wollerau stiamo sostituendo i tubi in ghisa 
duttile del 1987 in parte corrosi e che quindi  
si rompono. I tubi in fibrocemento hanno un 
 rivestimento interno in malta cementizia e  
uno esterno in zinco con malta cementizia 
 fibrorinforzata che garantisce la resistenza  
alla corrosione. 

Quali sono gli altri vantaggi di questi tubi?
Sono maneggevoli e possono essere installati  
in qualsiasi condizione atmosferica. Inoltre 
dopo la posa non è necessario attendere i tempi 
di raffreddamento: la capacità di carico è im
mediata.

Com’è nata la collaborazione con  
Debrunner Acifer? 
Debrunner Acifer ha tutto ciò di cui abbiamo  
bisogno: dai tubi di plastica alle derivazioni  
e saracinesche, fino agli utensili e alle attrez za
ture per l’officina. Collaboriamo da oltre 20 anni 
e siamo molto soddisfatti.

Cosa ne pensa del servizio di  
Debrunner Acifer?
Il collaboratore del servizio esterno si occupa di 
noi in modo eccellente. Vengo informato in 
modo proattivo sugli aumenti di prezzo e posso 
quindi effettuare l’ordine prima che vengano 
applicati. Infine, ma non meno importante, ap
prezzo la disponibilità di materiale.

FORNITURA

 − 410 m DUKTUS K9, tubi con 
bicchiere in fibrocemento BLS®

 − 4700 m di tubi passacavi in PE 
C + S «chiaro»

 − 1130 m di tubi per canalizza
zione in PP con diametro  
da 160 a 630 mm

 − Minuteria e malta cementizia 
per murature in pietra naturale

idrica, mentre le acque nere devono confluire nell’im-
pianto di depurazione», spiega Roger Bossart. Per il tra-
sporto delle acque reflue sporche la Kibag utilizza tubi 
fognari in PP a tenuta stagna permanente.

Tubi in fibrocemento di lunga durata  
per l’approvvigionamento di acqua sanitaria
La Kibag sta preparando il fossato per la posa delle con-
dotte di acqua sanitaria sebbene la direzione dei lavori, 
nonché la fornitura e la posa dei tubi con bicchiere, siano 
di responsabilità della Corporazione Wollerau. I vecchi 
tubi vengono sostituiti con nuovi e resistenti tubi in fi-
brocemento a partire dalla Rossbergstrasse. «Lavoriamo 
con questi tubi da oltre 30 anni e non si sono mai rotti», 
afferma Ivan Reichmuth, fontaniere e direttore.

Coordinamento affidabile per  
consegne just-in-time
Tutti i tubi impiegati sono di Debrunner Acifer. I tubi pas-
sacavi e quelli in fibrocemento vengono forniti da clienti 
di Debrunner Acifer. Debrunner Acifer fornisce invece dal 
proprio magazzino i tubi per canalizzazione in PP di 400 
mm di diametro, i tubi da 630 mm arrivano a Wollerau 
direttamente dal produttore. Per quanto riguarda i tubi 
di canalizzazione in PP Debrunner Acifer coordina tutte 
le parti coinvolte interne ed esterne.

  Resistenti alla corrosione e quindi di lunga durata: i tubi con bicchiere 
a innesto in fibrocemento per l’approvvigionamento di acqua sanitaria.  

Scopri di più su  
d-a.ch/wollerau-it
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800 m  
tubi in ghisa sferoidale

100 %  
inclinazione del pendio

15 000 l  
acqua al minuto a pieno regime
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 L a sorgente di Fruttmatt, sulla Klausenstrasse, è la 
più grande della regione in termini di volume ed 
eroga fino a 15 000 litri d’acqua al minuto. Insieme 

alla sorgente Cheferlochquelle fornisce acqua potabile al 
villaggio di Linthal, nel comune di Glarona Sud. La rot- 
tura delle tubature e il progetto di una centrale idroelet-
trica ad acqua potabile sono i motivi che hanno portato 
al risanamento della condotta di derivazione vecchia di 
110 anni.

Le forti piogge hanno causato frane e slavine
In inverno, in caso di forti precipitazioni, c’era pericolo di 
slavine sulla Klausenstrasse o di frane. Per evitare simili 
pericoli sono stati sanati prima l’impianto di captazione 
dell’acqua di falda e il pozzo di raccolta e poi la condotta 
idrica. «La sorgente principale di Linthal sarà inutilizza- 
bile durante i sei mesi del cantiere. La posa di una 
 condotta sostitutiva temporanea della Fruttmatt sareb-
be stato eccessivamente costoso», afferma Andreas 

Fino a 15 000 l 
di acqua  
al minuto

A Linthal, nel cantone di Glarona, è stata risanata 
la condotta di derivazione della sorgente Frutt
matt. 800 m di tubi in ghisa sferoidale Hagen
bucher e TRM di Debrunner Acifer garantiranno  
la fornitura di acqua potabile al paese. Un pendio 
con inclinazione in parte superiore al 100 %,  
un escavatore da 11,6 t e un elicottero hanno im
posto l’adozione di misure speciali.

  L’escavatore ragno posiziona 
i tubi nel fossato con precisione 
centimetrica.
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FORNITURA

 − 396 m di tubi con bicchiere  
a innesto DUKTUS K9, BLS®  
fibro cemento 150–6000 
(Hagenbucher)

 − 150 m di tubi con bicchiere  
a innesto DUKTUS K9,  
BLS® fibro cemento 250–6000 
(Hagenbucher)

 − 235 m MDR 250 VRST K09 ZMU 
Austria (TRM)

Brühwiler, responsabile dell’approvvigionamento idrico 
del comune di Glarosa Sud. Per questo motivo, durante il 
periodo di costruzione, Linthal è stata rifornita di acqua 
da altre fonti.

Centrale idroelettrica ad acqua potabile:  
elettricità per 180 famiglie
La nuova condotta idrica, lunga circa 800 m, segue quel-
la vecchia dal bacino della Fruttmatt al fondovalle vicino 
al Linth. Nei prossimi anni, nel Bänzenäuli verrà costruita 
una centrale elettrica ad acqua potabile che fornirà elet-
tricità a circa 180 famiglie. «Per il funzionamento della 
centrale è previsto un bacino coperto con un volume di 
accumulo di circa 20 m³ nella Fruttmatt», afferma An-
dreas Brühwiler. In media, dal bacino della Fruttmatt flu-
iscono a valle 5000–6000 litri d’acqua al minuto e du-
rante i periodi di pioggia intensa anche fino a 15 000 litri 
al minuto.

Trasporto dei tubi in elicottero
Per la condotta di derivazione il comune di Glarona Sud 
ha ordinato alla Debrunner Acifer 800 m di tubi in ghisa 
sferoidale di Hagenbucher e TRM. Il trasporto sopra il 
pendio è stato effettuato da un elicottero, per la posa è 
stato invece impiegato un escavatore ragno. Mentre nel- 
l’area boschiva, lungo la valle e sopra il pendio sono stati 
posati tubi Hagenbucher da 6 m, lungo il pendio di 70 m 
con pendenza in parte superiore al 100 % sono stati usa-
ti tubi TRM da 5 m.

Pendio: un escavatore ragno da 11,6 t  
appeso a due funi
«Abbiamo fissato l’escavatore da 11,6 t nel pendio con 
l’aiuto di due verricelli», spiega Thomas Marti, direttore 
edile della Marti AG. Anche in questa fase i tubi sono 
stati trasportati sul cantiere dall’elicottero e poi posizio-
nati nel fossato con precisione centimetrica con l’esca-
vatore. Particolare attenzione è stata prestata ai tubi 
appesi all’elicottero. Thomas Marti: «Il vento delle pale 

del rotore influenza il movimento dei tubi. Una disatten-
zione avrebbe potuto causare danni alle tubature.»

Le barriere paramassi prevengono  
incidenti e danni stradali
La Marti AG ha dovuto rimuovere la vecchia conduttura 
in ghisa grigia sul pendio. «Per catturare i detriti abbia-
mo installato delle barriere provvisorie per la caduta di 
massi e abbiamo fatti scendere i detriti in più fasi fino 
alla Klausenstrasse; una strada non più utilizzata», spiega 
Thomas Marti. Le barriere paramassi fungevano anche da 
ulteriore protezione anticaduta per i lavoratori e hanno 
impedito che i detriti finissero sul sentiero escursio-
nistico e sulla strada di accesso.

  I tubi in ghisa sferoidale sono longevi e resistenti alla  
corrosione grazie al rivestimento interno in malta cementizia  
e a quello esterno in zinco con malta di fibrocemento.

REPORTAGE EDILIZIA
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ANDREAS BRÜHWILER, RESPONSABILE 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
COMUNE DI  GLARONA SUD

«Materiale pronto  
in modo rapido e  
affidabile»
Per questa tubatura avete scelto tubi in ghisa 
sferoidale di Hagenbucher e TRM. Perché?
I tubi Hagenbucher sono stati utilizzati nella 
rete idrica di Glarona Sud a partire dal 2011. Per 
il pendio roccioso abbiamo scelto i tubi TRM 
perché sono più corti di un metro e sono quindi  
più versatili e più facili da maneggiare su ter
reni difficili. Entrambi i tubi sono resistenti  
alla corrosione, indeformabili e garantiscono 
una tenuta autobloccante. La giunzione a in
nesto deve essere in grado di sopportare un 
peso  elevato.

Quali sono gli argomenti a favore di una 
collaborazione con Debrunner Acifer?
Il materiale è disponibile in modo rapido  
e affidabile. Grazie alla vicina sede di Näfels  
la creazione di valore e di posti di lavoro  
rimane nella regione. Ci convince anche l’am 
pio assortimento: se un prodotto non è  
disponibile a Näfels, viene organizzata una 
consegna da un’altra località. 

Quali altri aspetti apprezza? 
I collaboratori di lunga data e di grande espe
rienza conoscono le nostre esigenze. Ci con 
tattano immediatamente se un prodotto è in  
ritardo. Ci informano per tempo in merito  
alle consegne di materiale, in modo da poter 
pre parare il luogo di scarico. 

Scopri di più su  
d-a.ch/fruttmatt-it

  Un elicottero trasporta  
i tubi dell’acqua potabile  
al cantiere sopra il pendio  
e nel pendio.

  Per i lavori nel pendio l’esca
vatore da 11,6 t viene messo  
in sicurezza con una doppia fune.
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Optidry® Monito-
ring System: localiz-
za zione precoce dei 
danni per perdite 
d’acqua negli edifici
Le infiltrazioni d’acqua sono spesso invisibili e  
generano dei costi. L’Optidry® Monitoring System  
segnala tempestivamente e 24 ore su 24 i danni  
causati dall’acqua e localizza le infiltrazioni. Latto
nieri, copritetti, tecnici della costruzione e instal
latori di impianti sanitari e di riscaldamento posso
no così intervenire rapidamente ed evitare  
costosi danni ai loro clienti.

 L e infiltrazioni d’acqua non sono necessariamente 
imputabili a qualcuno. L’Optidry® Monitoring Sy-
stem previene in modo permanente i danni causati 

dall’acqua e garantisce la sicurezza. Mentre le soluzioni 
passive si limitano a segnalare la presenza o meno del- 
l’acqua, Optidry® segnala immediatamente eventuali 
aumenti di umidità e localizza le infiltrazioni. In questo 
modo si evitano danni ingenti e la formazione di muffa.

Sensori di umidità in punti sensibili
L’installazione del sistema, che è di vostra competenza, 
prevede l’applicazione di un nastro con sensori di umi- 
dità nei punti sensibili dell’edificio. L’elettricista provve-
derà invece a collegare i sensori al cavo che porta alla 

BUONO A SAPERSI

centrale di segnalazione Optidry®. Il sistema monitora 
l’umidità dell’edificio 24 ore su 24 e, in caso di aumento 
dell’umidità, avvisa immediatamente la centrale con 
segnale acustico e localizza le perdite.

Nessun costo per manutenzione né canoni mensili
L’Optidry® Monitoring System non richiede manuten-
zione né prevede costi per l’analisi dei dati. Ha un consu-
mo costante ma basso. I valori soglia possono essere 
adattati alle condizioni dell’impianto. Poiché il sistema 
registra sempre gli esatti valori misurati, i dati possono 
essere analizzati anche in un secondo momento.

App Optidry® per una sicurezza costante
L’applicazione Optidry® visualizza i dati di misurazione 
della centrale sullo smartphone sotto forma di diagram-
mi e statistiche. È possibile caricare i valori di umidità 
rilevati in una zona specifica e visualizzarli graficamente. 
Le zone e i gruppi semplificano la ricerca di una perdita. 
L’app consente un monitoraggio costante, indipenden-
temente dal luogo in cui ci si trova, garantendo così una 
sicurezza costante.

  L’applicazione 
Optidry® visualizza 
i dati di misurazione 
della centrale sotto 
forma di diagrammi 
e statistiche. È pos
sibile caricare i valori 
di umidità rilevati  
in una zona specifica 
e visualizzarli grafi
camente.
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VANTAGGI PER IDRAULICI , COPRI-

TETTI , TECNICI  DELLE COSTRUZIONI 

E  INSTALLATORI DI  IMPIANTI 

SANITARI  E  RISC ALDAMENTO:

 − segnalazione immediata e 
localizzazione della perdita

 − garanzia della sicurezza 
operativa

 − installazione semplice
 − azzeramento di elevati costi di 

ristrutturazione per il cliente
 − registrazione dei dati attraverso 

la centrale e visualizzazione 
nell’App Optidry® 

 − possibilità di analisi dei danni
 − sicurezza per i clienti
 − contributo alla protezione  

del clima
 − per tutte le zone sensibili in 

tutti i tipi di edifici

VANTAGGI PER PROPRIETARI  DI 

IMMOBILI  E  ARCHITETTI :

 − monitoraggio 24 ore su 24, 
indipendente dal luogo e 
completamente automatico

 − segnale acustico immediato in 
caso di infiltrazioni d’acqua

 − evitare danni costosi
 − nessuna formazione di muffa
 − App Optidry® con registrazioni 

dei dati visualizzati
 − sicurezza e protezione
 − riduzione del consumo 

energetico
 − nessun costo per manutenzione 

né canoni mensili

Per tutti i tipi di edifici e locali
L’Optidry® Monitoring System è adatto a tutti i tipi di 
edifici, sia nuovi che ristrutturati. Monitora in modo affi-
dabile non solo tetti piani e terrazze, ma anche cucine, 
cantine, locali igienico-sanitari e ambienti umidi. Inoltre 
garantisce la sicurezza operativa e contribuisce alla pro-
tezione del clima.

  I sensori di 
umidità a nastro 
vengono installati 
nei punti sensibili 
dell’edificio. I sen
sori sono collegati 
direttamente al 
pannello di control lo 
Optidry® mediante 
cavi.

Scopri di più su  
d-a.ch/optidry-it

Sull’onda 
digitale
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UNA SOLUZIONE CONVINCENTE

Moduli d’installa zione: 
la prefabbricazione  
fa risparmiare tempo  
e denaro

Acquistando moduli prefabbricati 
gli installatori di impianti sani- 
tari approfittano di importanti 
vantaggi. Non dovendo proget- 
tarli e montarli nella loro azienda, 
possono risparmiare risorse e 
tempo e concentrarsi sulla loro 
attività principale.
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 L a tempistica serrata e la carenza di lavoratori quali-
ficati sono sfide ben conosciute da molte aziende 
del settore edile. Per prefabbricare moduli d’instal-

lazione per sanitari e tubature in PE servono competen-
ze e tempo. Da poco Debrunner Acifer offre un aiuto per 
chi si trova in queste situazioni. I professionisti degli im-
pianti sanitari della Svizzera orientale e occidentale pos-
sono affidare la prefabbricazione dei moduli d’installa-
zione direttamente alla sede di Malans di Debrunner 
Acifer e alla sua affiliata PC-Tech SA.

Minor lavoro grazie alla prefabbricazione 
Acquistando moduli prefabbricati gli installatori di im-
pianti sanitari approfittano di importanti vantaggi. Non 
dovendo progettarli e montarli nella loro azienda, posso-
no risparmiare risorse e tempo e concentrarsi sulla loro 
attività principale; ovvero l’installazione. Hanno inoltre 
la possibilità di stabilire il grado di prefabbricazione in 
modo autonomo e di beneficiare del know-how degli 
specialisti di Debrunner Acifer. La trasparenza dei costi e 
delle consegne consente altresì di avere la sicurezza di 
non oltrepassare il budget e di poter pianificare il lavoro.

Soluzioni specifiche per ogni cantiere
Per i clienti il processo di outsourcing è semplice: «Loro 
ci mandano i progetti e al resto pensiamo noi: preparia-
mo un’offerta, disegniamo le condotte in PE per la posa 
nella soletta e i moduli, li assembliamo o li saldiamo e li 
consegniamo al cantiere rispettando il termine stabili-
to», dice Daniel Frick, responsabile vendite di sede Pro-
dotti tecnici alla Debrunner Acifer di Malans. Debrunner 
Acifer produce moduli singoli e in serie. «Ogni progetto 
edilizio è unico», afferma Daniel Frick. «Realizziamo so-
luzioni specifiche; sia che si tratti di un prodotto singolo 
che di 30 telai o condotte in PE per posa in soletta 
 identici.»

Prodotti singoli e prodotti su misura
I clienti di Debrunner Acifer ricevono sia prodotti singoli 
che telai e condotte in PE prefabbricati e su misura. L’al-
ta qualità, la competenza dei collaboratori di Debrunner 
Acifer e le consegne just-in-time consentono di realiz- 
zare un servizio apprezzato. Fabio Pool, project manager 
della Spescha Haustechnik AG: «Il tempo che risparmia-
mo grazie ai moduli prefabbricati è importante per noi. 
Le consegne di Debrunner Acifer sono rapide: un vantag-
gio decisivo.» 

Debrunner Acifer AG offre un nuovo servizio: 
produce moduli d’installazione e condotte in 
PE per posa in soletta in base alle esigenze dei 
clienti e li consegna direttamente in cantiere. 
Gli installatori di impianti sanitari possono 
così essere più efficienti e concentrarsi sull’in
stallazione per i loro clienti.
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Sedi di produzione a Malans e Penthalaz
Debrunner Acifer AG produce i moduli prefabbricati a 
Malans, nel Canton Grigioni, e a Penthalaz, nel Canton 
Vaud, e fornisce in tutta la Svizzera orientale e occiden-
tale. Entrambi le sedi operano in modo indipendente e 
hanno profili diversi: mentre la sede di Malans ha inizia-
to da poco la produzione dei telai GIS, la società affiliata 
PC-Tech SA di Penthalaz vanta un’esperienza plurienna-
le in questo campo. «Condividiamo le nostre conoscen-
ze ed esperienze», afferma Michel Pellouchoud, diret- 
tore della PC-Tech SA. L’obiettivo finale è soddisfare il 
cliente: «I nostri clienti possono fare affidamento su 
prodotti di alta qualità e di lunga durata.»

FABIO POOL, PROJECT MANAGER  
IMPIANTISTIC A, SPESCHA HAUSTECHNIK AG

«Risparmiamo  
tempo prezioso» 
Cosa vi aspettate dai vostri fornitori?
Per una collaborazione di lunga durata è indi
spensabile che i servizi e i prodotti siano di  
buona qualità. Vogliamo materiali e articoli se
lezionati e qualitativamente perfetti. È fonda
mentali anche che i collaboratori dei nostri part
ner siano efficienti e competenti. 

Da Debrunenr Acifer acquistate moduli 
prefabbricati e tubature in PE. Perché?
Per noi è pratico perché non dobbiamo far  
altro che assemblare i moduli prefabbricati d’in
stallazione e posare le tubature in PE già pronte. 
Non abbiamo il tempo di assemblare da soli i 
pezzi in cantiere. 

Quali sono i vantaggi per voi?
In primo luogo si risparmia tempo: utilizzando 
moduli prefabbricati recentemente siamo riu
sciti a risparmiare circa 25–30 ore di lavoro in 
una casa plurifamiliare con tre grandi apparta
menti e sei locali igienicosanitari.In secondo 
luogo abbiamo troppo poco spazio nel nostro 
magazzino per preparare moduli d’installazione 
o tubi in PE. In terzo luogo i tempi di consegna 
di Debrunner Acifer sono molto rapidi. 

«Il tempo che risparmiamo 
grazie ai moduli prefab-
bricati è importante per noi. 
Le consegne di Debrunner 
Acifer sono rapide: un van-
taggio decisivo.»
Fabio Pool

Debrunner Acifer AG e la sua affiliata 
PCTech SA preparano un’offerta, 
disegnano le condotte e i moduli pre 
fabbricati, li assemblano o li saldano  
e li consegnano in cantiere al  
momento desiderato.

UNA SOLUZIONE CONVINCENTE
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Scopri di più su  
d-a.ch/prefabbricazione

Quali requisiti devono avere i prodotti per voi? 
Ci aspettiamo la stessa qualità della nostra pro
duzione. Il prodotto finale deve corrispondere  
a quanto concordato e all’offerta. Eventuali diffe
renze rispetto all’offerta devono essere discusse 
con noi.

Che importanza hanno la pianificazione 
logistica e le consegne dirette al cantiere?
La fornitura è una parte molto importante del 
servizio. I telai sono piuttosto grandi. Per  
ritirarli a Malans ci vorrebbero almeno 2,5 ore 
ogni volta. 

È soddisfatto della consulenza, della piani
ficazione e del metodo di lavoro di Debrunner 
Acifer?
Sono soddisfatto e collaboro volentieri con  
Debrunner Acifer. Tutto ha funzionato alla per
fezione; non trovo alcuna mancanza. 

Consiglierebbe questo servizio di Debrunner 
Acifer ad altri clienti? 
Sì, a cuor leggero. La qualità e il prezzo sono  
corretti e il servizio è molto veloce. Cosa pensa 
dell’assortimento di Debrunner Acifer? 

Cosa pensa dell’assortimento di  
Debrunner Acifer?
Trovo che sia buono. Hanno tutto ciò che ci serve, 
né troppo né troppo poco. Siamo molto soddisfatti 
della disponibilità del materiale.

  I clienti di Debrunner Acifer ricevono sia prodotti singoli  
che telai e condotte in PE prefabbricati e su misura.
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Dove un tempo sorgeva un mulino con un silo per il grano di oltre 50 metri, 
a Rickenbach, nel Canton Turgovia, vicino a Wil, nel Canton San Gallo,  
ora si erge una torre residenziale di 15 piani con un edificio annesso. Due 
vasi di espansione e due dispositivi automatici di degassamento della 
Flamco AG, forniti da Debrunner Acifer, regolano in modo ottimale la pres
sione nell’impianto di riscaldamento e lo silenziano.

 Nel 2018 il secondo escavatore da demolizione 
più grande della Svizzera ha raso al suolo l’ex 
silo del grano di 52 metri e l’edificio macchine 

dei mulini Eberle a Rickenbach TG. L’enorme macchina 
da 200 t è stata affiancata dall’escavatore da demolizio-
ne più grande d’Europa: l’A-Rex, del peso di 300 t e largo 
8 metri. Nel luogo in cui sorgeva il silo si erge ora una 
torre residenziale di 55 metri e 15 piani con 44 apparta-
menti, 8 locali commerciali e una terrazza panoramica.

Vaso di espansione automatico da 400 litri  
per gli ultimi dieci piani
Per i piani residenziali dal 6° al 15° la Wirth Gebäudetec-
hnik AG ha installato il vaso di espansione automatico 
Flamcomat da 400 litri con una pressione di esercizio 
massima di 8 bar e un dispositivo di degassamento da 3 
a 8 bar. Per i piani dal 1° al 5° e per i locali commerciali 
sono stati installati dei vasi di espansione automatici con 
una pressione di esercizio massima di 5,4 bar e il disposi-
tivo di degassamento automatico ENA10 da 0,8 a 3,5 bar.

Mühle Rickenbach: torre  
residenziale di 55 m al  
posto del silo per il grano

OGGETTO DI  REFERENZA
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40 m² per i dispositivi automatici Flamco,  
gli impianti sanitari e i collettori
Ioannis Lazaridis, project manager della Wirth Gebäude- 
technik, racconta la difficoltà nello scegliere gli apparec-
chi automatici adatti e, soprattutto, nell’installarli nel 
piccolo locale tecnico. «Abbiamo dovuto installare gli 
apparecchi automatici Flamco, gli impianti sanitari, il 
grande collettore per il riscaldamento, due boiler e un 
impianto di addolcimento dell’acqua in un locale di soli 
40 m² con un pilastro al centro.»

Solida collaborazione con Wirth Gebäudetechnik  
e Flamco
La pianificazione accurata delle scadenze e degli ordini 
da parte della Wirth Gebäudetechnik ha fatto sì che la 
consegna, l’installazione e la messa in funzione degli ap-
parecchi automatici Flamco fossero perfettamente co-
ordinate. La pianificazione accurata delle scadenze e de-
gli ordini da parte della Wirth Gebäudetechnik ha fatto 
sì che la consegna, l’installazione e la messa in funzione 
degli apparecchi automatici Flamco fossero perfetta-
mente coordinate. Ioannis Lazaridis: «Collaboriamo 
come se lavorassimo nella stessa azienda.»

IOANNIS LAZARIDIS, PROJECT MANAGER 
WIRTH GEBÄUDETECHNIK AG

«Il materiale ordinato 
arriva in cantiere  
just-in-time»
Cosa significa questo progetto per lei  
e per la sua azienda? 
Una torre residenziale di 15 piani nella regione 
di San Gallo è rara, quindi Mühle Rickenbach è 
un progetto speciale, soprattutto in termini di 
processi lavorativi. Ne è un esempio il coordina
mento dell’uso dell’ascensore esterno e di quello 
interno. L’edificio era accessibile a piedi fino  
al sesto piano, ma ci voleva un buon fiato per sa
lire tutte le scale.

Come siete riusciti a garantire che  
i processi non subissero intoppi?
Quando è stato lanciato il progetto abbiamo or
ganizzato una riunione di coordinamento. Erano 
presenti l’installatore degli impianti sanitari,  
l’elettricista e la Wirth Gebäudetechnik. L’incon
tro è stato necessario per chiarire le tempistiche 
dell’installazione degli apparecchi nel locale 
tecnico di soli 40 m² e alto appena 3 metri.

Perché collaborate spesso con  
Debrunner Acifer?
Apprezziamo la qualità dei prodotti e sappiamo 
che la collaborazione funziona. Il team di  
Debrunner Acifer lavora in modo affidabile e 
questo fa sì che il materiale ordinato arrivi  
in cantiere justintime. Nei rari casi in cui un 
prodotto non è disponibile, il personale mi  
informa immediatamente e mi propone un’al
ternativa. Anche il rapporto qualitàprezzo è 
buono.

  I due vasi di espansione di Flamco Flamcomat garantiscono una 
pressione costante in 44 appartamenti e 8 locali commerciali.

Scopri di più su  
d-a.ch/rickenbach-it

FORNITURA

 − 1 vaso di espansione  
automatico MK/C 200

 − 1 vaso di espansione  
automatico MK/U 400

 − 1 dispositivo di degassamento 
automatico ENA10

 − 1 dispositivo di degassamento 
automatico ENA30
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UNA SOLUZIONE CONVINCENTE

Da luglio 2022 la centrale elettrica di Sennwald gestisce 
l'attrezzatura aziendale in modo digitale con un'applica
zione. La soluzione intelligente bws®trackmaster di  
Debrunner Acifer consente un coordinamento chiaro e 
una gestione facile.

 L ’azienda elettrica di Sennwald fornisce elettricità ai 
comuni sangallesi di Sennwald, Salez, Lienz e Plona. 
Per garantire che i lavori di manutenzione e gli in-

terventi alla rete possano essere eseguiti rapidamente 
anche in situazioni di emergenza, l’azienda elettrica di-
spone di un magazzino con macchine, attrezzi, pezzi di 
ricambio e una flotta di veicoli. Da luglio 2022 questa 
attrezzatura viene gestita in modo efficiente con il 
bws®trackmaster di Debrunner Acifer.

Panoramica rapida e tracciabilità affidabile
Nell’autunno del 2021 Armin Oberholzer, responsabile 
della gestione del magazzino, ha confrontato diverse so-
luzioni digitali e ha scelto senza indugio il bws®track- 
master Debrunner Acifer. A convincerlo sono stati la 
semplicità di utilizzo, la struttura chiara, la panoramica 
dei dati e delle informazioni e il prezzo interessante. 

Promemoria di manutenzione: efficiente e sicuro
Con il bws®trackmaster il responsabile del magazzino 
può ora vedere in un colpo d’occhio quale macchina o 
veicolo è in uso e chi li sta usando. Con il bws®trackma- 
ster il responsabile del magazzino può ora vedere in un 
colpo d’occhio quale macchina o veicolo è in uso e chi li 
sta usando. Il sistema gli invia inoltre degli avvisi relativi 
alle scadenze della manutenzione di apparecchi e veicoli. 

Tracciamento sì, monitoraggio no
Per permettere a tutti di usare il bws®trackmaster sono 
stati registrati i dati di 33 dipendenti. Questi dati sono 
stati salvati negli account di ogni dipendente, in modo 
che ognuno possa scansionare tramite app il codice a 
barre di un'attrezzatura o un veicolo. Per l’azienda elet-
trica la protezione dei dati è una priorità assoluta. Per-
tanto la soluzione proprietaria bws®trackmaster registra 
solo il nome del collaboratore e l’attrezzatura che sta 
usando, ma non dove si trova.

Gestione digitale del-
l’attrezzatura aziendale 
per la centrale elettrica

  Con il bws®trackmaster 
l'azienda elettrica attualemtne 
può gestire 350 attrezzature in 
entrata e in uscita dal magazzino.
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ARMIN OBERHOLZER, RESPONSABILE DELLA 
GESTIONE DEGLI  STOCK AZIENDA ELETTRIC A DI 
SENNWALD 

«Uso sicuro di veicoli 
e attrezzature»
Com’è andata l’integrazione  
del bws®trackmaster?
Prima di scegliere il bws®trackmaster ho potuto 
utilizzarlo in un ambiente di prova per tre mesi. 
L’ambiente è intuitivo e mi ha convinto subito. 
Per convertire il magazzino da manuale a digi
tale ci abbiamo messo circa quattro mesi. Ab
biamo poi organizzato una formazione per tutto 
il personale.

Quali sfide particolari avete dovuto affrontare 
durante l’implementazione?
È stato tutto molto semplice. Poco dopo l’inizio 
del progetto la nostra persona di contatto alla 
Debrunner Acifer è venuta a configurare il siste
ma. Alla data di inizio avevo già registrato nel 
sistema circa 350 articoli. L’obiettivo è di arriva
re a circa 500 articoli. 

Qual è stato il contributo di Debrunner Acifer 
durante l’implementazione?
L’azienda disponeva già di un elenco delle  
attrezzature in formato Excel. Debrunner Acifer 
è riuscita a importare questi dati nel bws®track
master quasi perfettamente. Ho  
potuto poi fare delle modifiche in modo autono
mo e ho ricevuto assistenza quando necessario. 

Questa soluzione mi ha convinto in pieno?
Questa soluzione mi ha convinto in pieno. Le  
notifiche per la scadenza delle manutenzioni di 
macchine, veicoli o strumenti di misura che 
compaiono sul mio computer contribuiscono in 
particolare alla sicurezza sul lavoro.

BWS
®TRACKMASTER

Gestione delle attrezzature aziendali  
con il bws®trackmaster 
Il bws®trackmaster è una soluzione di inven- 
tario intelligente che registra e gestisce in 
modo digitale e centralizzato le attrez zature 
aziendali, i dipendenti e i veicoli. Le attrezza-
ture possono essere assegnate ai collabora-
tori o ai cantieri. Per determinare rapida-
mente la posizione esatta è disponi bile, come 
opzione, la localizzazione GPS. 

Scopri di più su  
d-a.ch/ew-sennwald-it

I dipendenti dell’azienda elet-
trica non devono fare altro  
che usare il loro smartphone 
per registrare l’ingresso e 
l’uscita delle attrezzature di  
cui hanno bisogno.

Sull’onda 
digitale
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 Nel settembre 2022 gli apprendisti svizzeri hanno 
gareggiato nuovamente per vincere medaglie, 
titoli, gloria e onore. Costruzione di barche, co-

struzione di facciate e strade, meccanica di macchine 
edili e informatica, silvicoltura, floricoltura, cura dei tes-
suti: questi sono alcuni degli ambiti in cui circa 1000 
giovani professionisti hanno dato prova di sé davanti al 

pubblico in 150 professioni. I partecipanti non sono mai 
stati così tanti!

Gare in 85 discipline
Quest’anno è stata la terza volta, dopo il 2014 e il 2018, 
che i Campionati svizzeri delle professioni si sono svolti nel 
format centralizzato. I campionati si sono svolti nei padi-
glioni della BERNEXPO su una superficie di oltre 100 000 
m² e hanno interessato 85 discipline. La pressione sui gio-
vani talenti era palpabile, anche perché le competizioni 
valevano nuovamente come qualifiche per gli EuroSkills 
2023. Inoltre, i giovani dipendenti di alcune aziende, con 
altre 65 diverse professioni, hanno mostrato la loro varie-
gata attività lavorativa quotidiana nelle mostre allestite.

Talento, training e nervi saldi hanno dato i loro frutti
Debrunner Acifer AG è stata nuovamente presente agli 
SwissSkills 2022 come Goldsponsor e fornitore ufficiale 
dell’equipaggiamento e ha premiato il giovane professio-

Quest’anno, dopo il 2014 e il 2018, 
gli SwissSkills si sono nuovamente 
svolti nel format di gara centraliz
zato nel quartiere fieristico di Berna. 
Con 150 professioni, 85 gare e  
circa 1000 giovani professionisti, i 
campionati professionali nazionali 
non sono mai stati così grandi.

SwissSkills 2022: i più grandi  
talenti delle professioni svizzeri 
in una prova di forza

OVUNQUE IN SICUREZZA

I campionati si sono svolti nei padiglioni  
della BERNEXPO su una superficie di oltre 
100 000 m² e hanno interessato 85 discipline.  
La pressione sui giovani talenti era palpabile,  
anche perché le competizioni valevano nuova-
mente come qualifiche per gli EuroSkills 2023.



SULL’ONDA | 2/2022 27

CHRISTOPH SCHAER, DIRETTORE DI  SUISSETEC

«Un evento importante 
per il nostro settore»
Quanto sono importanti i Campionati svizzeri 
centrali delle professioni?
Enormemente importanti. Purtroppo le profes
sioni artigianali non sono sempre la prima scelta 
dei giovani. Spesso domina il percorso accademi
co e la necessità di buoni professionisti è grande. 
SwissSkills è un evento che attira e svolge un im
portante lavoro educativo. SwissSkills è un even
to che attira e svolge un importante lavoro edu
cativo. Gli alunni possono farsi un'idea delle 
professioni di cui forse non conoscevano neppu
re l'esistenza.

Le associazioni di categoria dipendono dagli 
sponsor. Quanto è importante il supporto di 
aziende come Debrunner Acifer?
È grazie a loro se i campionati SwissSkills pos
sono sostenersi finanziariamente e sono diventa  
ti quello che sono: un’opportunità di scambio  
entusiasmante che mette sotto i riflettori il tiroci
nio professionale. La nostra collaborazione è 
estremamente professionale. Possiamo fidarci 
ciecamente l’uno dell’altro.

I partecipanti agli SwissSkills di quest’anno 
contribuiranno a plasmare il futuro della 
Svizzera. Come cambieranno i settori dell’im
piantistica e dell’involucro edilizio?
In futuro gli edifici saranno al centro del nostro 
approvvigionamento energetico. Producono 
energia, calore ed elettricità e, se la mobilità elet
trica continuerà a crescere, probabilmente  
costituiranno anche la rete di stazioni di riforni
mento del futuro. Tutto questo deve essere  
guidato e controllato. Per questo abbiamo biso
gno di menti intelligenti che comprendano i  
sistemi e li connettano tra loro.

Scopri di più su
d-a.ch/swissskills-it

  In qualità di Gold
sponsor di lunga data 
Debrunner Acifer AG ha 
messo a disposizione 
risorse finanziarie ed  
è stata il fornitore esclu
sivo di abbigliamento  
da lavoro e di DPI.

Matthias Baumann di Madiswil, nel  
Canton Berna, si aggiudica il titolo di 
miglior campione svizzero delle profes-
sioni 2022. Il giovane agricoltore ha 
ottenuto il punteggio più alto agli Swiss-
Skills e ha così vinto il tradizionale 
Debrunner Acifer Trophy: a lui va una  
Ford Puma ibrida in uso gratuito per  
un anno. Congratulazioni!

D E B RU N N E R AC I FE R

TROPHY

nista con il punteggio complessivo più alto assegnandogli 
il Debrunner Acifer Trophy. Matthias Baumann ha ora a 
disposizione un’auto sponsorizzata per un intero anno 
(vedere box informazioni).

Partner orgoglioso dal 2005
In qualità di Goldsponsor di lunga data Debrunner Acifer 
AG ha messo a disposizione risorse finanziarie ed è stata il 
fornitore esclusivo di abbigliamento da lavoro e di DPI. 
«La formazione professionale e il tirocinio sono estrema-
mente importanti per la piazza economica Svizzera», spie-
ga Armin Lutz, responsabile della comunicazione azienda-
le del Gruppo Debrunner Koenig. «Nei campionati 
internazionali vediamo sempre più spesso quanto siamo 
competitivi e quanto questo sia importante per il ricono-
scimento del nostro paese.»



AGENDA 2022/23 & CONTATTO

Debrunner Acifer
N. telefono

Prodotti tecnici 
d-a.ch

Acciaio & metalli
shop.d-a.ch

Tedesco

Bern
058 235 20 00

Biel
058 235 21 00

Birsfelden
058 235 17 00

Emmenbrücke
058 235 22 00

Frenkendorf
058 235 15 00

Glattbrugg
058 235 16 60

Heimberg
058 235 20 22

Malans
058 235 07 00

Näfels
058 235 06 00

Regensdorf
058 235 19 00

Sennwald
079 874 43 07

St. Gallen
058 235 03 00

Stans
058 235 24 71

Sursee
058 235 24 00

Visp
058 235 28 00

Weinfelden
058 235 05 00

Wettingen
058 235 16 00

Francese

Genève

058 235 33 00

Crissier
058 235 30 00

Givisiez
058 235 32 00

Chaux-de-Fds
058 235 36 50

Neuchâtel
058 235 36 00

Nyon
058 235 34 00

Sierre
058 235 29 00

Italiano

Bedano
058 235 08 60

Chiasso
058 235 08 70

Giubiasco
058 235 08 00

Convegno di specia-
listi settore acqua
17 novembre 2022  
a Baden
Piattaforma per sviluppi innovativi  
 del settore acqua svizzero.

BAUMAG
26–29 gennaio 2023  
a Lucerna

La fiera svizzera per macchinari, apparecchi 

e attrezzature per l’edilizia.


